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IL DIRIGENTE 

 

VISTO l’art. 3 del D.P.R. 23.8.1988, n. 395, riguardante i permessi retribuiti per il diritto allo 

studio;  

 

VISTA la C.M. 319 del 24.10.1991 nuove disposizioni di cui all’art. 3 del D.P.R. 395/88 citato; 

 

CONSIDERATO che per effetto di quanto disposto dalla C.M. 319/91, comma 5-punto 1, occorre 

determinare annualmente, con atto formale, da affiggere all’albo dell’ufficio, il numero complessivo 

dei permessi studio retribuiti concedibili; 

 

VISTO l’art.5, comma 5 lett. E del C.C.N.L. del comparto scuola 4 agosto 1995, per effetto del 

quale i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio dovranno essere definiti a livello 

di contrattazione decentrata; 

 

VISTO il D.M. n. 315 del 27.05.1997 autorizzativo della sopra-citata sottoscrizione concernente “i 

criteri di fruizione dei permessi per diritto allo studio”; 

 

ACCERTATO che in riferimento alla materia trattata non risulta disapplicato il dispositivo di cui 

all’art. 3 del più volte citato D.P.R. 395/88; 

 

VISTO il Contratto Integrativo Regionale Triennio 2022-23-24 sottoscritto in data 24.02.2022, 

concernente la definizione dei criteri per la fruizione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio;  

 

TENUTO CONTO di ulteriore precisazione dell’interpretazione autentica dell’art. 3 c. 4 del 

CCDR 24/02/2022 in cui si è convenuto di privilegiare, ai fini dell’assegnazione dei permessi studio 

retribuiti, i soli corsi in presenza. Pertanto, risultano escluse dal beneficio le richieste presentate per 

la fruizione dei permessi studio per la frequenza di corsi di studio in modalità telematica, in quanto 

subordinata all'assoluta mancanza - in ambito regionale - di aspiranti alla frequenza di corsi in 

presenza. La fruizione dei corsi on-line sarà autorizzata solo se - compiute le prescritte operazioni di 

compensazione in ambito provinciale ed interprovinciale - residuino permessi non utilizzati, né 

utilizzabili da alcuno; 

 

VISTO che per l’anno solare 2023 il numero complessivo dei permessi concedibili a docenti di 

ogni ordine e grado e al personale A.T.A. ammonta a 214 unità, pari al 3% delle dotazioni 

organiche provinciali, secondo il riparto di seguito indicato: 
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Profilo Professionale 
Dotazione Organica Provinciale 

complessiva 
Contingente permessi 

Studio 3% 

Docente Scuola dell'Infanzia  813 24 
Docente Scuola Primaria 1609 48 

Docente Scuola sec. I Grado 1095 33 

Docente Scuola sec. II Grado 2033 61 

Personale ATA 1584 48 
Dotazione organica Prov.le 
Complessiva 

7.134 214 

 
 

TENUTO CONTO che le domande di permessi retribuiti pervenute a quest’Ufficio risultano in 

numero pari a n. 242 distribuite tra i diversi gradi di scuola e profili come segue: 

 

 

Profilo Professionale 
Istanze 

Pervenute 
Contingente 3% Permessi concessi Domande Escluse 

Docenti Scuola Infanzia 14 24 14 --- 
Docenti Scuola Primaria 71 48 59 12 
Docenti scuola sec. I Grado 42 33 36 6 
Docenti scuola sec. II Grado 73 61 65 7 
Personale ATA 42 48 40 --- 
Rinunce    3 

TOTALE 242 214 214 28 

 

TENUTO CONTO dell’intervenuta compensazione operata dall’Ufficio di n.18 unità disponibili 

(residuo contingente Infanzia 10 unità + residuo contingente A.T.A. 8 unità ) di permessi studio non 

utilizzati, da ripartire tra la scuola primaria, la scuola secondaria di I e di II grado; 

 

TENUTO CONTO del decreto provvisorio permessi studio prot. n. 2110 del 15 dicembre 2022; 

 

TENUTO CONTO delle domande tardive pervenute entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell’art.3 

comma 10 del suddetto CCDR 24/02/2022; 

 

CONSIDERATE le segnalazioni degli interessati circa eventuali errori materiali, 

 

 

DISPONE 
 

1 In applicazione del disposto di cui al primo capoverso punto 3 della sopracitata C.M. 319 del  

 24.10.91, è determinata per l’anno solare 2023 la graduatoria definitiva del personale  

docente e Ata avente diritto alla concessione dei permessi straordinari retribuiti di cui  
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all’ art.3 del D.P.R. 395/88, come da prospetti allegati che costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente decreto e che includono l’elenco dei nominativi degli esclusi, con le 

motivazioni riportate accanto ad ognuno di essi. 

 

2 Il personale che fruisce del permesso studio è tenuto a produrre al Dirigente Scolastico la 

relativa certificazione subito dopo il godimento del beneficio e comunque non oltre il 

termine dell’anno solare 2023. In caso di mancata presentazione di quanto sopra citato, i 

periodi di permesso utilizzati dovranno essere considerati come aspettativa ex art. 450 T.U. 

approvato con decreto legislativo 297/94. 

            Il personale assunto con contratto part time o a orario ridotto ha diritto ad usufruire 
delle ore di   permesso studio rapportate all’orario settimanale di servizio.   

 

3 Le graduatorie sono compilate sulla base delle dichiarazioni personali dei candidati, 
rese ai sensi del DPR 445/2000, alle quali faranno seguito i previsti controlli. 

 
4 Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi amministrativi e giurisdizionali 

previsti dalla normativa vigente 
 

 
 
 

 IL DIRIGENTE 

 Francesca Romallo 

 
 
 
 
 
 
 
ALL.TI. 

1. 202301091055 – GRADUATORIA DEFINITIVA PERMESSI STUDIO INFANZIA 
2. 202301091040 - GRADUATORIA DEFINITIVA   PERMESSI STUDIO SCUOLA PRIMARIA 
3. 202301091035 - GRADUATORIA DEFINITIVA PERMESSI STUDIO I GRADO 
4. 202301091030 - GRADUATORIA DEFINITIVA PERMESSI STUDIO II GRADO 
5. 202301091045 - GRADUATORIA DEFINITIVA PERMESSI STUDIO ATA 
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